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Prot. n. P/ 1456 AC/vr del 29/12/2017 

           
 
Oggetto: Indagine di mercato per l’esecuzione del s ervizio di raccolta rifiuti 

solidi urbani CER 200301 da svuoto cestini stradali  e trasporto, nel 
Comune di Zermeghedo (VI). Procedura riservata alle  cooperative 
sociali di tipo “B”. CIG: ZD3211297D 

 Decreto di aggiudicazione,  ordine di esecuzione e disposizioni varie  
   
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 

 Visto  l’esito dell’indagine di mercato redatto in data 28 dicembre 2017 dal 
Responsabile del Procedimento Arch. Renato Virtoli il quale propone aggiudicataria la ditta 
Cooperativa Sociale Rinascere con sede in Via G. Ungaretti, 20, int. 1 - 36031 Dueville (VI), 
P.IVA: 02341830244, che ha offerto il servizio annuo dietro il corrispettivo pari ad € 4.108,00, 
oltre all’iva. 
 
 Considerato  che il concorrente Cooperativa Sociale Rinascere, risultato migliore 
offerente, è in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali 
richiesti nell’indagine di mercato; 
 
 Visto  l’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 

Ciò premesso 
 

DECRETA 
 

1) - di accettare il preventivo di spesa di € 4.108,00, oltre all’iva, presentato da Cooperativa 
Sociale Rinascere. 
 

2) - l’aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani CER 200301 da svuoto 
cestini stradali e trasporto, nel Comune di Zermeghedo (VI), CIG: ZD3211297D, dal 
01/01/2018 al 31/12/2018 con possibilità di rinnovo, ad Cooperativa Sociale Rinascere con 
sede in Via G. Ungaretti, 20, int. 1 - 36031 Dueville (VI), P.IVA: 02341830244  
 

ORDINA 
 
alla ditta Cooperativa Sociale Rinascere: 
1) - l’inizio del servizio a partire dal 01 gennaio 2018 con le modalità stabilite dal Capitolato 

d’oneri. 
 

2) - l’emissione della cauzione definitiva calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s. 
m. e i. del valore del 10% dell’importo d’offerta, eventualmente riducibile secondo quanto 
previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 

 

3) - la fornitura della copia dell’assicurazione per danni verso terzi. 
 
             F.to Il Direttore Generale  

                       Alberto Carletti 
 

Protocollo 


